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COMUNE DI FONTE NUOVA 
SETTORE III – SERVIZIO AMBIENTE

1 – PREMESSA

Il  presente  Disciplinare  di  gara  descrive  e  disciplina  le  condizioni,  le  modalità  ed  i  termini  di
presentazione delle istanze, i criteri di aggiudicazione, le cause di esclusione e di decadenza, nonché gli
obblighi dello Sponsor per la gestione di aree verdi mediante contratto di sponsorizzazione.

L’Amministrazione  Comunale  non  è  tenuta  a  corrispondere  compenso  alcuno  ai  concorrenti,  per
qualsiasi titolo o ragione, per le istanze presentate. In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento
della procedura di gara ovvero di mancata aggiudicazione o stipula del contratto per scelta motivata
dell’Amministrazione Comunale, gli offerenti ovvero gli interessati all’aggiudicazione o alla stipula del
relativo contratto non potranno esercitare nei confronti  dell’Amministrazione stessa alcuna pretesa a
titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione
della partecipazione alla presente procedura.

L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm., si riserva la
facoltà  di  non  procedere  all’aggiudicazione  nel  caso  in  cui  nessuna  delle  istanze  presentate  venga
ritenuta tecnicamente idonea e/o economicamente congrua.
Gli operatori concorrenti, con la presentazione delle istanze, consentono il trattamento dei rispettivi dati
societari e personali, per le esigenze concorsuali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, recante il Codice in
materia di protezione dei dati personali.

2 – OGGETTO
La presente procedura è finalizzata all’individuazione di soggetti che intendano proporsi come Sponsor
per le attività di riqualificazione e manutenzione dell'area verde presso la rotatoria Ballotti del Comune
di Fonte Nuova in cambio di un ritorno di immagine attraverso appositi cartelli (Allegato B1-B2).
Il contratto di sponsorizzazione avrà una durata minima di 1 anno e massima di 10 anni rinnovabile a
decorrere dalla data di stipula del contratto.

3 - CARATTERISTICHE DELL’ISTANZA
Nel seguito del presente punto (3.1 – 3.2) sono descritte le modalità di predisposizione dell’istanza, con
specifico  riferimento  ai  documenti  da  allegare  ad  essa,  nonché  ai  contenuti  minimi  della  Proposta
Progettuale.
Possono presentare offerta  i  singoli,  le associazioni,  le cooperative sociali,  i  comitati  di  quartiere,  i
condomini, le imprese, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

3.1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A)

1. Istanza di partecipazione alla gara (allegato “A”), accompagnata da copia di documento di identità

in corso di validità con la quale attesti di essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

A) Originale o copia del certificato di iscrizione nel registro della CCIAA  richiesto per le società e/o

imprese;

mentre le Associazioni commercianti,le Associazioni dei cittadini e i  Comitati di quartiere dovranno

presentare copia dello Statuto o dell’Atto Costitutivo.
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B)  Dichiarazione sostitutiva resa nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti

l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 150/2016 e ss.ii.mm.;

C)  Dichiarazione  da  cui  risulti  la  piena ed  esatta  conoscenza,  nonché l’incondizionata  ed  integrale

accettazione, di quanto riportato negli Atti di gara (Avviso, Disciplinare, Allegati A, B1, B2, C, D);

D) Dichiarazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’istanza delle

condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di

condizioni contrattuali e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere effettuati i

servizi oggetto dell’appalto;

E) Impegno ad eseguire o far eseguire gli interventi previsti ad imprese qualificate, che siano in possesso

dei requisiti previsti dalla legge, relativamente ai lavori previsti;

F)  Dichiarazione  di  impegnarsi  ad  effettuare,  a  proprie  spese,  tutte  le  manutenzioni  ordinarie  e

straordinarie per tutta la durata della sponsorizzazione;

2.  L’impegno  dello  Sponsor    (secondo  l'  allegato  D)  ad  assumere  tutte  le  responsabilità  e  gli

adempimenti inerenti e conseguenti la predisposizione dei cartelli e delle targhe ed in particolare ad

escludere  in  modo  tassativo  qualsiasi  elemento  contenente,  pena  la  risoluzione  del  contratto:  a)

propaganda di natura politica, elettorale sindacale, filosofica o religiosa; b) pubblicità diretta e collegata

alla produzione o distribuzione di tabacco, armi, alcolici materiale pornografico o a sfondo sessuale; c)

messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, odio e minaccia.

Le  dichiarazioni  sostitutive  da  rendere  ai  sensi  dell’art.  47  del  D.P.R.  n.  445/2000,  firmate  dal

Rappresentante Legale, devono essere accompagnate, a pena di esclusione, dalla copia fotostatica di un

documento d’identità del sottoscrittore.

Le dichiarazioni di cui sopra possono essere rilasciate attraverso la compilazione dell’Allegato.

3. Modello del cartello (allegato B1) con l'indicazione del nome dello sponsor che si intende inserire

all'interno del cartello da porre nell'area in oggetto, così come riportato nell'allegato B1.

3.2 – PROPOSTA PROGETTUALE (Busta B)

1. Proposta progettuale. L’operatore concorrente potrà presentare una Proposta Progettuale, dalla quale

si  evincano in modo completo e dettagliato le  caratteristiche della  soluzione progettuale,  nonché le

modalità ed i tempi di realizzazione delle attività oggetto della sponsorizzazione.
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Fermo restando quanto sopra, ciascun concorrente deve presentare una Proposta Progettuale articolata

secondo l’indice e i contenuti di seguito indicati:

- Riqualificazione e successiva manutenzione ordinaria (  punti max 25)

- Interventi aggiuntivi di riqualificazione e valorizzazione dell'area prescelta (  punti max 25)

da suddividersi:

- Piantumazione di alberi Punti 10

- Arredo Urbano Punti 10

- Piantumazione stagionale o perenni Punti 5

-  Aumento del periodo minimo di manutenzione (periodo minimo 1 anno e massimo 10 anni) (  punti

max 15) 

-  Impegno  a  predisporre  soluzioni  impiantistiche:  irrigazione,  illuminazione,  presenza  di  impianti

tecnologici (  punti max 15)

- Valore economico dell'intervento proposto (  punti max 10)

- Livello di definizione progettuale dei particolari     (  punti max 10)

La Proposta Progettuale di sponsorizzazione, inoltre, può contenere la previsione del sub appalto, come

previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.ii.mm, con specificazione dei servizi o parti di forniture

e/o servizi  che si  intendono subappaltare. Qualora tale indicazione non venga fornita,  ovvero venga

fornita  in  modo  generico,  nessuna autorizzazione  di  subappalto  potrà  essere  concessa  allo  Sponsor

Aggiudicatario.

La Proposta Progettuale deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta in calce dal legale rappresentante

dell’operatore concorrente.

La Commissione di gara può fare richiesta di chiarimenti in merito alle proposte progettuali presentate.

Inoltre, il  Progetto di sistemazione dell’area, comprensivo dell’attività di sponsorizzazione connessa,

deve tenere conto di tutte le prescrizioni normative, tecniche e regolamentari in materia di urbanistica e

di edilizia e di viabilità pubblica.

Il progetto dovrà essere composto dai seguenti elaborati:

- elaborati grafici redatti in opportuna scala;

- relazione tecnica illustrativa di dettaglio degli arredi e materiali;

- stima costi delle lavorazioni proposte;

Il  progetto presentato potrà contenere ogni  ulteriore elemento utile  per la  valutazione e la  migliore

comprensione dello stesso.
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4- MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE istanze
Le proposte  di  sponsorizzazione,  compilate  utilizzando lo  specifico modulo  scaricabile  dal  sito  del
Comune di Fonte Nuova (Allegato A) dovranno pervenire, mediante un apposito plico da inviare al
seguente indirizzo: 
COMUNE  DI  FONTE  NUOVA  –  Via  Machiavelli,  1  –  00013  Fonte  Nuova,  presso  Ufficio  del
Protocollo, o a mezzo PEC al seguente indirizzo protocollo@cert.fonte-nuova.it  indicando nell'oggetto
la seguente dicitura: 
“C.A. Ufficio Ambiente, AVVISO PUBBLICO: Riqualificazione e manutenzione dell'area verde presso
la rotatoria Ballotti del Comune di Fonte Nuova e l’avvertenza “NON APRIRE – PROTOCOLLARE
ESTERNAMENTE”.

Orari Ufficio Protocollo (dedicato alla presente procedura):
Lunedì 9:00-12:00 / 15:30- 17:30
Mercoledì 9:00- 12:00
Giovedì 9:00-12:00 / 15:30- 17:30
Venerdì 9:00 – 12:00

Il plico d’invio dovrà contenere le seguenti due diverse buste, “Busta A” e “Busta B”:
La  Busta  A,  contenente  tutta  la  documentazione  amministrativa  allegata  all’Offerta,  deve  riportare
esternamente   la  dicitura:  “AVVISO  PUBBLICO:  Riqualificazione  e  manutenzione  dell'area  verde
presso la rotatoria Ballotti del Comune di Fonte Nuova: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La  Busta  B,  contenente  la  Proposta  Progettuale,  deve  riportare  esternamente  la  dicitura:
“Riqualificazione e  manutenzione dell'area verde presso la  rotatoria  Ballotti  del  Comune di  Fonte
Nuova: OFFERTA TECNICA”.
Per  le  ulteriori  necessarie  specifiche  sulle  modalità  e  sui  termini  di  presentazione  si  rimanda  al
Disciplinare.

Le istanze dovranno essere inviate entro le ore 17:30 giorno 24/08/2020.

5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Nella busta virtuale “ busta   A-   Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti i seguenti  
documenti:

1. Istanza di partecipazione alla gara (allegato “A”), accompagnata da copia di documento di identità

in corso di validità con la quale attesti di essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

A) Originale o copia del certificato di iscrizione nel registro della CCIAA  richiesto per le società e/o

imprese;

mentre le Associazioni commercianti,le Associazioni dei cittadini e i  Comitati di quartiere dovranno

presentare copia dello Statuto o dell’Atto Costitutivo.

B)  Dichiarazione sostitutiva resa nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti

l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 150/2016 e ss.ii.mm.;
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C)  Dichiarazione  da  cui  risulti  la  piena ed  esatta  conoscenza,  nonché l’incondizionata  ed  integrale

accettazione, di quanto riportato negli Atti di gara (Avviso, Disciplinare, Allegati A, B1, B2, C, D);

D) Dichiarazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’istanza delle

condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di

condizioni contrattuali e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere effettuati i

servizi oggetto dell’appalto;

E) Impegno ad eseguire o far eseguire gli interventi previsti ad imprese qualificate, che siano in possesso

dei requisiti previsti dalla legge, relativamente ai lavori previsti;

F)  Dichiarazione  di  impegnarsi  ad  effettuare,  a  proprie  spese,  tutte  le  manutenzioni  ordinarie  e

straordinarie per tutta la durata della sponsorizzazione;

2. L’impegno dello Sponsor   (allegato D) ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti

e  conseguenti  la  predisposizione  dei  cartelli  e  delle  targhe  ed  in  particolare  ad  escludere  in  modo

tassativo  qualsiasi  elemento  contenente,  pena  la  risoluzione  del  contratto:  a)  propaganda  di  natura

politica, elettorale sindacale, filosofica o religiosa; b) pubblicità diretta e collegata alla produzione o

distribuzione di tabacco, armi, alcolici materiale pornografico o a sfondo sessuale; c) messaggi offensivi,

incluse le espressioni di fanatismo, odio e minaccia.

Le  dichiarazioni  sostitutive  da  rendere  ai  sensi  dell’art.  47  del  D.P.R.  n.  445/2000,  firmate  dal

Rappresentante Legale, devono essere accompagnate, a pena di esclusione, dalla copia fotostatica di un

documento d’identità del sottoscrittore.

Le dichiarazioni di cui sopra possono essere rilasciate attraverso la compilazione dell’Allegato.

3. Modello del cartello (allegato B1) con l'indicazione del nome dello sponsor che si intende inserire

all'interno del cartello da porre nell'area in oggetto, così come riportato nell'allegato B1.

Nella busta virtuale “ busta   B-   Proposta progettuale” devono essere contenuti i seguenti documenti:  

1. Proposta progettuale. L’operatore concorrente potrà presentare una Proposta Progettuale, dalla quale

si  evincano in modo completo e dettagliato le  caratteristiche della  soluzione progettuale,  nonché le

modalità ed i tempi di realizzazione delle attività oggetto della sponsorizzazione.
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Fermo restando quanto sopra, ciascun concorrente deve presentare una Proposta Progettuale articolata

secondo l’indice e i contenuti di seguito indicati:

- Riqualificazione e successiva manutenzione ordinaria (  punti max 25)

- Interventi aggiuntivi di riqualificazione e valorizzazione dell'area prescelta (  punti max 25)

da suddividersi:

- Piantumazione di alberi Punti 10

- Arredo Urbano Punti 10

- Piantumazione stagionale o perenni Punti 5

-  Aumento del periodo minimo di manutenzione (periodo minimo 1 anno e massimo 10 anni) (  punti

max 15) 

-  Impegno  a  predisporre  soluzioni  impiantistiche:  irrigazione,  illuminazione,  presenza  di  impianti

tecnologici (  punti max 15)

- Valore economico dell'intervento proposto (  punti max 10)

- Livello di definizione progettuale dei particolari     (  punti max 10)

La Proposta Progettuale di sponsorizzazione, inoltre, può contenere la previsione del sub appalto, come

previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.ii.mm, con specificazione dei servizi o parti di forniture

e/o servizi  che si  intendono subappaltare. Qualora tale indicazione non venga fornita,  ovvero venga

fornita  in  modo  generico,  nessuna autorizzazione  di  subappalto  potrà  essere  concessa  allo  Sponsor

Aggiudicatario.

La  Proposta  Progettuale  deve  essere  sottoscritta  in  calce  dal  legale  rappresentante  dell’operatore

concorrente.

La Commissione di gara può fare richiesta di chiarimenti in merito alle proposte progettuali presentate.

Inoltre, il  Progetto di sistemazione dell’area, comprensivo dell’attività di sponsorizzazione connessa,

deve tenere conto di tutte le prescrizioni normative, tecniche e regolamentari in materia di urbanistica e

di edilizia e di viabilità pubblica.

Il progetto dovrà essere composto dai seguenti elaborati:

- elaborati grafici redatti in opportuna scala;

- relazione tecnica illustrativa di dettaglio degli arredi e materiali;

- stima costi delle lavorazioni proposte;

Il  progetto presentato potrà contenere ogni  ulteriore elemento utile  per la  valutazione e la  migliore

comprensione dello stesso.
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6. METODO DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PRESENTATE 
La  valutazione  delle  proposte  presentate  sarà  affidata  ad  apposita  commissione  nominata  con
determinazione dirigenziale e composta da membri tecnici ed amministrativi. 
L’assegnazione sarà effettuata al soggetto che otterrà il punteggio maggiore in base ai seguenti criteri:

7. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
La Commissione di  gara,  all’uopo nominata,  secondo quanto indicato all’art.  7),  valuterà le  istanze
tecniche sulla base degli elementi di valutazione e relativi punteggi massimi indicati nella tabella di
seguito riportata.

PARAMETRO PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO

1 Riqualificazione e successiva manutenzione ordinaria 25 PUNTI

2
Interventi  aggiuntivi  di  riqualificazione  e  valorizzazione
dell'area prescelta 

 
25 PUNTI

Piantumazione
alberi:10 punti

Arredo  urbano:
10 punti

Piantumazione
stagionale  o
perenni:5 punti

3
Aumento del periodo minimo di manutenzione (durata minima
di 1 anno e massima di 10 anni)

15 PUNTI

4
Impegno  a  predisporre  soluzioni  impiantistiche:  irrigazione,
illuminazione, presenza di impianti tecnologici

15 PUNTI

5 Valore economico dell'intervento proposto 10 PUNTI

6 Livello di definizione progettuale dei particolari 10 PUNTI

TOTALE 100 PUNTI

L’assegnazione della gestione allo Sponsor richiedente, con riferimento a ciascuna area, avverrà anche in
presenza di una sola domanda, purché il progetto risulti qualitativamente idoneo.
Poiché  tutte  le  iniziative  supportate  dalle  forme  di  sponsorship  sono  necessariamente  dirette  al
perseguimento di interessi  pubblici,  la Commissione di gara si riserva la facoltà di  non prendere in

Pagina 8



COMUNE DI FONTE NUOVA 
SETTORE III – SERVIZIO AMBIENTE

considerazione proposte di sponsorizzazioni in contrasto con l’art. 5 del “Regolamento comunale  per la
gestione delle sponsorizzazioni del Comune di Fonte Nuova” di cui alla Deliberazione di C.C. n. 64 del
19/12/2014.
L’aggiudicazione  definitiva  sarà  immediatamente  vincolante  per  l’assegnatario,  mentre  per
l’amministrazione il rapporto diventerà vincolante solo una volta stipulato il contratto.
Per  le  aree  non  eventualmente  assegnate  si  potrà  ricorrere  alla  procedura  negoziata  con  eventuali
soggetti  privati  interessati,  con  priorità  dei  soggetti  richiedenti  altre  aree  verdi  ma  risultati  non
assegnatari.

8 – COMMISSIONE DI GARA
La  valutazione  delle  proposte  presentate  sarà  affidata  ad  apposita  commissione  nominata  con
determinazione dirigenziale e composta da membri tecnici ed amministrativi. 

9- OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione definitiva inviata dall’Amministrazione
Comunale,  l’Aggiudicatario  dovrà  presentare  all’Amministrazione  stessa,  a  pena  di  decadenza
dall’aggiudicazione,  la  documentazione  da  essa  richiesta  per  la  stipula  del  Contratto  (compresa  la
polizza  di  assicurazione)  mediante  fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa,  a  copertura  dei
successivi impegni contrattuali.
L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  l’insindacabile  facoltà  di  richiedere  all’Aggiudicatario  ogni
altra certificazione e/o documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato e presentato nel corso
della presente procedura di gara. 

10 - DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE
Il soggetto Aggiudicatario decadrà dall’aggiudicazione nei seguenti casi:
- accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della insussistenza dei requisiti di ordine generale,
di cui al punto 3.1 del presente Disciplinare;
- accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della sussistenza delle condizioni ostative ai sensi
della normativa antimafia;
-  adozione,  successivamente  all’aggiudicazione,  di  eventuali  provvedimenti  in  auto-tutela  da  parte
dell’Amministrazione Comunale;
In caso di decadenza dell’Aggiudicatario per cause ad esso imputabili,  l’Amministrazione Comunale
procederà all’esclusione di quest’ultimo dalla gara, e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Nel  caso  non  si  proceda  all’aggiudicazione  al  primo  soggetto  in  graduatoria,  l’Amministrazione
Comunale si riserva l’insindacabile facoltà di aggiudicare al secondo classificato ovvero ai successivi,
secondo l’ordine della graduatoria definitiva.

11 – DISPOSIZIONI FINALI
Nello  svolgimento  delle  attività  oggetto  del  presente  appalto,  il  soggetto  aggiudicatario  e  per

esso,ciascuna singola risorsa utilizzata per gli adempimenti contrattuali, dovrà uniformarsi ai principi e

doveri richiamati dal Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, approvato dal

Consiglio Comunale con Deliberazione n°64/2014 in vigore presso l’Amministrazione Comunale.

Le informazioni complementari e i chiarimenti forniti dall’Amministrazione Comunale e/o le eventuali

rettifiche agli Atti di gara saranno pubblicati sul sito internet www.fonte-nuova.it
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Fermo  restando  quanto  specificamente  previsto  in  altre  parti  del  presente  Disciplinare,  tutte  le

comunicazioni agli operatori concorrenti - con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle

ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché alle aggiudicazioni - potranno

essere  indifferentemente  effettuate  dall’Amministrazione  Comunale  tramite  pubblicazione  sul  sito

internet del Comune di Fonte Nuova.

    IL DIRIGENTE
            SETTORE III – Servizio Ambiente 
                  Arch. Fulvio Elio Bernardo 
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